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I
n dieci anni i matrimoni celebrati
a Brugherio sono calati del 63
per cento. Dai 239 del 2002 ai so-
lo 75 del 2012. Forte la contra-

zione soprattutto per le unioni reli-
giose (meno 73%) ma anche i riti ci-
vili sono dimezzati, nonostante la
statistica comprenda anche le secon-
de nozze tra divorziati, che non si
possono celebare in chiesa.
Una vera e propria rivoluzione delle
abitudini sociali, figlia probabilmente
della crisi economica e della preca-
rietà ma anche di un nuovo (e proble-
matico) modo di intendere la vita, il
ruolo pubblico della famiglia e la defi-
nitività delle scelte.
L’interrogativo per la comunità cri-
stiana: come rilanciare la pastorale fa-
miliare e per i giovani?

La realtà
della Parola

di  Angelo Sceppacerca

LA RIFLESSIONE

PAGINA 

11
La settimana dell’educazione
Adolescenti e giovani
si confrontano sul rock

PAGINA 

15
Maddalena Crippa
in “Anima errante”
al San Giuseppe

P
In una sola frase Luca

parla del motivo, del

contenuto, delle fonti,

del metodo e del fine del suo

Vangelo. La sua fonte è la tradi-

zione della Chiesa, che risale ai

testimoni oculari divenuti poi

ministri della Parola.
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Elezioni comunali
Voto fissato
il 26 e 27 maggio

Centro sportivo
Il gestore al Tar
contro il Comune
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LA MIGLIORE
OFFERTA

sabato 26 ore 21,15

domenica 27 ore 19 e 21,15

lunedì 28 ore 21,15
Lunedì ingresso ridotto

Info: www.sangiuseppeonline.it tel. 039 2873485 - 039 870181

Lc 1,1-4; 4,14-21
«Lo Spirito del Signore 

è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato 

con l’unzione e mi ha mandato 

a portare ai poveri il lieto

annuncio, a proclamare 

ai prigionieri la liberazione

e ai ciechi la vista;

a rimettere in libertà 

gli oppressi e proclamare

l’anno di grazia del Signore».

MATRIMONI - 63%
In un decennio calati da 239 a 75

RALPH
SPACCATUTTO

RALPH
SPACCATUTTO

domenica 27
ore 15 e 17,15
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Il bilancio 2012 dei Vigili
Multe calate di un quinto
Priorità alla lotta contro
alcol e droga alla guida
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I brugheresi andranno alle urne per sceglie-
re il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio
comunale il prossimo 26 e 27 maggio. Il mi-
nistro dell’Interno, Annamaria Cancellieri,
ha fissato la data di svolgimento delle con-
sultazioni amministrative per tutti i 655 co-
muni a scadenza di mandato o (come nel
caso di Brugherio) commissariati per la ca-

duta dell’amministrazione comunale. L’e-
ventuale turno di ballottaggio avrà luogo il
9 e 10 giugno. Fino all’insediamento del
nuovo sindaco rimarrà in carica il commis-
sario straordinario, nominato dal prefetto
all’indomani delle dimissioni di più di metà
del consiglio comunale e della caduta del
sindaco Ronchi lo scorso 30 marzo.

Comunali, si vota il 26 e 27 maggio
Eventuale turno di ballottaggio domenica 9 e lunedì 10 giugno

L
a chiusura della piscina co-
munale di Brugherio arriva
in Tribunale. Sport mana-
gement spa, la società su-

bentrata nella gestione del centro
sportivo dal gennaio al maggio
2012, ha infatti presentato ricorso
al Tar contro la revoca da parte del
Comune dell’«aggiudicazione
provvisoria della gestione tempo-
ranea» della struttura di via
Sant’Antonio. Il ricorso al Tar risa-
le al novembre 2012 ma se ne ha
notizia solo ora che Villa Fiorita ha
dovuto nominare i legali per la di-
fesa e di conseguenza ha pubblica-
to l’atto.
Si riaccende dunque il confronto a
suon di perizie e carte bollate tra la
Sport management e il Municipio.
La vicenda ha preso il via esatta-
mente un anno fa, quando la so-
cietà veronese ha ottenuto in affi-

do per sei mesi (prorogabili in at-
tesa di bando di gara) la gestione
del Centro sportivo comunale,
che poche settimane prima era
stata revocata al precedente ge-
store, Swim planet, colpevole di
numerose inadempienze contrat-
tuali. Presto però si erano incrinati
anche i rapporti con la Sport ma-
nagement. Quest’ultima infatti si
era rifiutata di firmare con il Co-
mune la formalizzazione dell’atto
di affidamento, pur avendo inizia-
to a gestire la piscina già da feb-
braio 2012. Il nuovo gestore im-
putava al Comune la mancanza di
alcune certificazioni e la presenza
di vizi strutturali nel Centro spor-
tivo. Ne era seguita una perizia
tecnica che aveva confermato al-
cuni problemi agli impianti elettri-
ci, tanto da causare un’ordinanza
urgente di chiusura per decisione

Sport management contesta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria

Piscina, il gestore ricorre al Tar
contro l’annullamento del Comune

una richiesta di danni miliardaria
al Comune. Che in tutta risposta
aveva revocato l’aggiudicazione
provvisoria con atto dirigenziale
del 25 ottobre, considerando
chiuso un rapporto che non si era
mai definitivamente formalizzato.
Di parere diverso la Sport mana-
gement che sostiene di avere inve-
stito importanti risorse sull’im-
pianto brugherese nei cinque me-
si della propria gestione e di non
aver potuto firmare l’affidamento
solo a causa della mancanza delle
certificazioni sugli impianti.
Ora toccherà al giudice fare chia-
rezza. Ma intanto per il Comune si
prospettano nuovi esborsi per far
fronte all’ennesimo procedimento
giudiziario. La difesa è stata affidata
allo studio “Chiarolanza e Marsi-
co” di Milano per una spesa stima-
ta di ben 39.835 euro. P.R.

del Commissario prefettizio. Era
il maggio dello scorso anno. Da
allora la piscina è chiusa e solo nel
campo di calcio e atletica sono ri-
prese una parte delle attività, gra-
zie ad interventi di messa in sicu-
rezza. La chiusura improvvisa
non era però piaciuta a Sport ma-
nagement e in autunno la società
aveva annunciato di preparare

La piscina
comunale 
è chiusa 
dallo scorso
maggio
(Foto Centonze)

�ANAGRAFE

Con la carta dei servizi e il computer
I certificati si stampano da casa

Ottenere i documenti anagrafici via internet è possibile. E
hanno lo stesso valore legale di quelli rilasciati dagli uffici
comunali.  Per accedere al servizio, cliccare su "Certifi-
cati anagrafici" dalla home page del sito del Comune
www.comune.brugherio.mb.it, essendosi in precedenza
muniti di Carta Regionale dei Servizi (CRS) e del relativo
PIN, unitamente ad idoneo lettore di smart card.
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Ci sono anche due brugheresi tra i
candidati al Parlamento per le
prossime elezioni politiche. Si trat-
ta di Laura Valli, nella lista di Sini-
stra ecologia e libertà, il partito di
Nichi Vendola, e Vincenzo Im-
perato in quella di Fratelli d’Italia-
Centrodestra nazionale, il nuovo
partito fondato da Ignazio La Rus-
sa e Giorgia Meloni.
Laura Valli ha 52 anni, è sposata
con l’ex assessore comunale Rena-
to Magni e ha due figli. Insegna
Lettere alla scuola media Kennedy.
È stata consigliere comunale dal
1996 al 2000. 
Vincenzo Imperato ha 39 anni,
sposato, tre figli. Lavora come geo-
metra. È stato assessore all’Urba-

Valli e Imperato in lizza alla Camera
Due brugheresi corrono alle Politiche con Sel e Fratelli d’Italia

Il segretario del Pd in corsa per diventare sindaco. A breve l’annuncio

P
resto il centrosinistra uffi-
cializzerà la candidatura di
Marco Troiano alle ele-
zioni comunali della pros-

sima primavera. Da fonti attendi-
bili Noi Brugherio ha infatti avu-
to la conferma che il segretario
del Partito democratico ha sciolto
le riserve e ha accettato di correre
come candidato sindaco in una
coalizione che comprenderà, ol-
tre al suo partito, anche la lista ci-
vica “Brugherio è tua” e Sinistra
ecologia e libertà (Sel). 
I democratici ne parleranno saba-
to 26 gennaio in una riunione
convocata presso la sede di via
Cavour alla quale sono invitati gli
iscritti e i militanti. All’ordine del
giorno la campagna elettorale per
le Regionali (si vota il 23 e 24 feb-
braio) ma anche la ratifica delle
decisioni maturare in questi mesi
per le comunali (voto il 26 e 27
maggio ed eventuale ballottaggio
il 9 e 10 giugno). Saranno presenti
anche i candidati Pd al Pirellone
Pippo Civati ed Enrico Brambil-
la. Nei giorni seguenti all’assem-
blea degli iscritti è previsto l’an-
nuncio ufficiale.
Troiano, 38 anni, celibe, impiega-
to alla Regione Lombardia, è im-
pegnato in politica dal 2004
quando si candidò e fu eletto per
la prima volta nelle fila della Mar-
gherita in appoggio alla maggio-
ranza di centrosinistra del sinda-
co Carlo Cifronti. In occasione di
un rimpasto di metà mandato di-
venne poi assessore all’Istruzio-
ne. Entrato nel Partito democra-
tico fin dalla fondazione, nel
2009 fu rieletto in consiglio co-

Troiano verso la candidatura
Sabato ne discutono gli iscritti

munale (questa volta all’opposi-
zione) e in breve divenne segreta-
rio cittadino del partito. Troiano
è molto conosciuto anche per il
suo impegno come educatore e
catechista presso l’oratorio San
Giuseppe. 
Fino ad ora è il terzo candidato
“ufficiale” alle prossime elezioni
comunali. Giovedì scorso ha
presentato la propria candidatu-
ra il presidente dell’Associazione
nazionale carabinieri Vincenzo
Panza, a capo di una lista civica
appositamente fondata con il
nome “Progetto Brugherio”;
mentre già dall’estate  ha annun-
ciato la sua ricandidatura per la
Lega Nord l’ex sindaco Maurizio
Ronchi. Sul fronte del centrode-

stra però le vere carte si sveleran-
no solo dopo le Regionali, quan-
do anche a livello locale (e alla lu-
ce dei risultati dei singoli partiti)
si capirà se Pdl e Lega intendono
ripresentarsi uniti. E in quel caso
non è scontato che l’aspirante
primo cittadino sia davvero
Ronchi.
Intanto Troiano avrà da lavorare:
il centrosinistra nel 2009 ottenne
il 34 per cento delle preferenze (al
primo turno, senza Sel ma con
l’Idv): per quanto lo scenario po-
litico sia radicalmente mutato nel-
l’opinione pubblica italiana (a fa-
vore del centrosinistra), il risulta-
to della partita per Villa fiorita è
tutt’altro che scontato.

Paolo Rappellino

nistica (in quota Pdl - ex An) della
giunta Ronchi. A Brugherio è stato
anche presidente delle Farmacie
comunali. Uscito in polemica dal
Pdl, aveva annunciato una possibi-
le candidatura comunale con la li-
sta del giornalista Magdi Cristiano
Allam, ma ora ha preferito conflui-
re nel nuovo partito fondato da
esponenti di spicco di Alleanza
Nazionale. 
Entrambi sono in lizza per la Ca-
mera dei deputati. Visto il sistema
elettorale a liste bloccate e senza
preferenze, la possibilità di essere
effettivamente eletti dipende
esclusivamente dal risultato del
partito. Valli si trova in sesta posi-
zione e ha discrete probabilità di

Laura Valli

Enzo
Imperato

andare a Roma. secondo le stime
di Sel sarebbe eletta se il partito
prenderà circa il 6 per cento nel
collegio Lombardia 1. Decisa-
mente più difficile l’elezione di Im-
perato, che si trova al 14 posto nella
lista di Fratelli d’Italia, partito che il
sondaggio di Emg per il Tg di La7
è dato a livello nazionale allo 0,9
per cento. 
L’ultimo deputato originario di
Brugherio è stato Carlo Sangalli,
che sedette in parlamento nelle fila
della Democrazia cristiana dal 1968
al 1992. 
Stando alle liste rese note fino ad
ora,  alle Regionali l’unico candida-
to di Brugherio è invece Luca Gio-
litto, del Movimento 5 stelle. P.R.
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LETTERE IN REDAZIONE

A proposito di nuova scuola superiore
e messa in vendita di “Maria Bambina”

A proposito della scuola media superiore: tutte le volte che
passo davanti al cantiere della scuola media superiore mi
chiedo come è stato possibile tutto ciò e credo che altri cittadi-
ni la pensano nello stesso modo. Mi chiedo chi è o chi sono sta-
ti quegli improvvidi politici brugheresi che hanno illuso la citta-
dinanza nel prospettare tale opera che si sapeva che non si po-
teva fare per le mutate condizioni politiche ed economiche;
cambio dell’ente appaltante e blocco della possibilità di inve-
stimento col patto di stabilità degli enti locali . Chi pagherà i
danni di un’opera che non sarà realizzata visto che sicuramen-
te la società appaltatrice chiederà la risoluzione del contratto
in danno? Sicuramente quegli improvvidi politici faranno finta
di non sapere oppure daranno la colpa ad altri purtroppo il
danno sarà pagato dalla collettività, finisce sempre cosi.
Comunque in politica bisogna pensare in positivo ed a propo-
sito è positiva la notizia che sarà messo in vendita l’immobile
delle suore di Maria Bambina al quale come è scritto nel vo-
stro articolo non è ancora stata data la destinazione d’uso o se
è stata data si può revocare con una variante. Quale migliore
occasione per il nostro comune è quello di acquisire lo stabile

cosi come lo fu in passato l’acquisto di Villa Fiorita e destinar-
lo ai seguenti usi in ordine di priorità.
A) Trasferimento di alcune sezione della scuola media Leo-
nardo da Vinci in modo di permettere una radicale ristruttura-
zione costruzione dello stabile con possibilità di accorpare la
media inferiore e superiore utilizzando anche parte del terre-
no in uso al centro sportivo.
B) Trasferimento di alcuni uffici comunali accorpandoli per
competenza e destinare Villa Fiorita al solo uso di rappresen-
tanza ed uffici per gli assessori. 
C)  Ubicare nello stabile la scuola media superiore.
Mi auguro che le forze politiche che vinceranno le prossime
elezioni facciano propria questa idea e la rendano operativa
nell’interesse della città e si eviti il rischio di una non augura-
bile speculazione edilizia. Tarcisio Maggioni

Cifronti a Rifondazione sul Prg
«Fu votato anche da voi»

In riferimento alla lettera di Rifondazione comunista, pubblica-
ta sull'ultimo numero di "Noi Brugherio", per l'esattezza dei
fatti voglio soltanto ricordare che la stessa Rifondazione comu-
nista ha espresso voto favorevole in Consiglio comunale, al mo-

mento dell'approvazione definitiva del Piano regolatore
generale (Prg), che a distanza di pochi anni viene ora sostituito
con il Piano di governo del territorio (Pgt), recentemente pro-
mosso dal Commissario prefettizio in carica, apportando alcu-
ne modifiche alla proposta del centrodestra andato in crisi.
Per il resto, se ci sarà l'occasione, ci confronteremo documenti
alla mano. Carlo Cifronti

Bene l’impegno per il carcere
ma non dimentichiamo il Cra Baraggia

La scosa settimana ho letto su Noi Brugherio della bella ini-
ziativa che la Comunità pastorale ha promosso e sostenuto a
favore dei carcerati. Colgo l’occasione per segnaalre che nel
territorio di Brugherio esiste in via Santa Margherita un cen-
tro riabilitativo assistenziale (Cra). Alla Comunità pastorale
gioverebbe l’attenzione anche a questa realtà. Serve la dispo-
nibilità di persone di buona volontà a dare il loro contributo co-
me volontari. Carmela Bruno

Scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio
info@noibrugherio.it Lettere anonime non saranno
pubblicate.

I
l Pdl di Brugherio al lavoro
sul programma elettorale.
Nella oramai consueta riu-
nione settimanale del mar-

tedì sera in via Talamoni 56,
questa settimana sono stati defi-
niti cinque gruppi di lavoro per
altrettante aree della futura pro-
posta politica azzurra alle ele-
zioni amministrative di fine
maggio. 
Il primo tavolo, di cui è referente
l’ex assessore Massimo Pirola, si
occupa di “Lavori pubblici e tu-
tela dell’ambiente”; il secondo,
coordinato dall’ex consigliere
Roberto Assi riguarda “Urbani-
stica, parchi e viabilità”; il terzo
coordinato dall’ex assessore

Il ruolo di 
primo piano
dei fondatori
di Brugherio
popolare
europea

�DOMENICA 27

Il Movimento 5 stelle su ambiente,
urbanistica, sicurezza e trasporti

Il movimento 5 stelle di Brugherio prosegue la prepara-
zione del programma elettorale per le Comunali di mag-
gio. Domenica 27 gennaio alle ore 15,30 presso la sala
della consulta Sud (via XXV Aprile) si terrà il terzo e ultimo
incontro di “Democrazia diretta”.  Chiunque intervenga,
se residente a Brugherio, potrà presentare una proble-
matica, proporre una soluzione ed infine stabilire la
bontà della proposta mediante votazione.  
Nel terzo incontro, i temi in gioco saranno  quattro: am-
biente, edilizia ed urbanistica, sicurezza e viabilità e tra-
sporti.

Ma diversi (ex?) esponenti del partito per ora non partecipano alle riunioni

Il Pdl al lavoro sul programma
Costituiti cinque gruppi tematici

Mariele Benzi si occupa di “Ser-
vizi alla persona”; i “Servizi in-
terni. Personale comunale e bi-
lancio” sono affidati all’ex di-
fensore civico Benedetto Bru-
scia e la giovane Martina Mar-
rocco e infine il tavolo su “Lavo-
ro, commercio, sport e sicurez-
za” è coordinato dall’ex presi-
dente del Consiglio comunale
Elia Masi. «I tavoli - spiegano dal
Pdl - sono composti ciascuno da
5-6 persone». Gli azzurri speci-
ficano anche che «sono stati co-
stituiti tavoli di lavoro suddivisi
per argomento e declinati terri-
torialmente per quartiere di rife-
rimento. Quest’ultimo metodo
di lavoro rappresenta una novità
rispetto alla normale gestione
dei rapporti col territorio. Alcu-
ni degli attuali componenti del
gruppo politico del Pdl, infatti,
oltre ad aver maturato esperien-
za in ambito politico-ammini-

Fuori gli ex An
Non
partecipano
gli uomini 
di Lomartire.
E per ora
anche
i ciellini
stanno 
a guardare

strativo (sia come consiglieri co-
munali, sia come assessori), han-
no operato sul territorio rico-
prendo il ruolo di presidente di
Consulta negli anni in cui le stes-
se hanno vissuto il periodo di lo-
ro maggiore attività (Assi per la
Sud, Masi per la Nord e Benzi
per la Ovest)».

Un partito che cambia volto
Prosegue insomma il percorso
di “ricostruzione” del partito,
dopo i mesi di “liberi tutti” se-
guiti alla caduta della maggio-
ranza, quando la compagine era
deflagrata a causa delle diver-
genze tra le diverse correnti e
personalità. Il gruppo del mar-
tedì sera è animato dagli ex con-
siglieri e assessori rimasti dopo i
numerosi abbandoni: in primis
l’addio del coordinatore Agosti-
no Lomartire e dei due vice suc-
cedutisi, Andrea Carafassi e En-
zo Imperato (entrambi ex An).
Ovviamente non si fanno vede-
re alle riunioni gli ex assessori e
consiglieri che hanno in corso
procedimenti giudiziari e man-
cano anche gli esponenti prove-
nienti dall’area di Comunione e
liberazione, che in gran parte in
queste settimane si sono avvici-
nati alle posizioni di Mario Mau-
ro spostandosi dal Pdl alla Lista
Monti (ma nessun addio è stato

ufficializzato, né probabilmente
deciso). Non partecipa nemme-
no l’ex assessore Rossella Zaffi-
no, che non sembra interessata a
ricandidarsi.
Quindi l’“organigramma” dei
cinque tavoli delinea un Pdl
molto diverso dal passato. Un
ruolo di primo piano lo giocano
gli esponenti di Brugherio po-
polare europea, la lista civica che
si era presentata come alternati-
va al Pdl nel 2009 (Benzi, Assi,
Bruscia...) e che ora, non a caso,
ricompare nei comunicati del
partito azzurro con il proprio
logo  accanto a quello del Pdl.
Tutto questo ad oggi, perché
nessuno può dire cosa succe-
derà da qui ai mesi di marzo-
aprile quando il Pdl dovrà sce-
gliere un candidato sindaco (o
tornare all’alleanza con la Lega)
e formare le liste per il consiglio
comunale. P.R.
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Il bilancio 2012 della Polizia Locale. Al Comando ricevuti ben 32.927 cittadini

L
a Polizia Locale di Bru-
gherio presenta il bilancio
delle attività e degli inter-
venti svolti nell’arco del

2012. Un anno “significativo”
per gli agenti, coordinati dal Co-
mandante Pierangelo Villa, che li
ha visti impegnati su diversi fron-
ti; a partire dall’aspetto formativo
«tutto il personale ha frequentato
almeno due corsi di aggiorna-
mento o mantenimento operati-
vo, ma, soprattutto, per quanto
concerne gli interventi di suppor-
to in incidenti stradali; l’indivi-
duazione delle violazioni del co-
dice della strada, i controlli e pat-
tugliamenti in vari punti della città
nelle diverse fasce orarie della
giornata e per operazioni di pre-
venzione relative al consumo di
alcool e l’assunzione di sostanze
stupefacenti da parte degli auto-
mobilisti. In tale area di interven-
to sono state organizzate e realiz-
zate operazioni interforze, in par-
ticolare, con l’Unità Cinofila An-
tidroga del Gruppo Pronto Im-
piego della Guardia di Finanza
Reparto Provinciale di Milano e
militari dell’Arma dei Carabinieri
della locale Stazione, in fasce ora-
rie notturne 22-6». Un fenome-
no, quello della guida in stato di
ebrezza o sotto l’influenza di so-
stanze, che la Polizia locale bru-
gherese intende «monitorare co-
stantemente» senza mai abbassa-
re la guardia. Infatti, secondo
quanto emerge dai dati forniti dal
Comando di via Quarto, nel 2012
«le sostanze stupefacenti seque-
strate sono state  4 kg 115g con un
controvalore di mercato della
droga sequestrata superiore ai
2.500.000 euro».
Per quanto concerne poi gli inci-
denti stradali arrivano dati
confortanti: «in totale sintonia
con gli obiettivi prefissi dal Piano
Regionale Sicurezza Stradale e dal
Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale - sottolineano dalla sede
di via Quarto - si è assistito ad una
diminuzione degli incidenti di ol-
tre il 25% (120, contro i 158 del
2011). In tale ambito di analisi si
sottolinea il dato confortante re-
lativo al numero di persone ferite
coinvolte (82, contro le 117 del
2011) e la sua conseguente rica-
duta di contenimento del costo
sociale. Di particolare rilievo -
ammettono dal Comando - è l’as-
senza di incidenti stradali con esi-

Calano le multe e gli incidenti
Villa: «Più operazioni di prevenzione»

refurtiva recuperata e restituita
«ammonta a 383.000 euro». Con-
trolli anche negli esercizi com-
merciali della città e nei mercati e
poi 73 interventi di prevenzione e
di contrasto all’insediamento, di
controllo e di sgombero degli ac-
campamenti abusivi e tempora-
nei (9 gli sgomberi di insediamen-
ti abusivi di nomadi). Per quanto
concerne poi le attività svolte al-
l’interno del Comando, non è da
trascurare anche il dato sul  nu-
mero di persone ricevute nella se-
de di via Quarto: si tratta di 32927
accessi ed è per la Locale brughe-
rese un «risultato davvero signifi-
cativo che fa capire come per il
cittadino la sede della Polizia lo-
cale rappresenti ancora un punto
di riferimento per denunciare,
chiedere rassicurazioni e chiari-
menti o presentare segnalazioni
su ciò che accade nel territorio o
vicino alla propria abitazione».

Anna Lisa Fumagalli 

�CARABINIERI

Controlli nelle strade
Denunciati due stranieri

Mercoledì 23 gennaio, nel corso delle attività di control-
lo del territorio, i carabinieri di Brugherio hanno ferma-
to un’auto di grossa cilindrata. Alla guida c’era un giova-
ne rumeno che, non risultando in possesso della paten-
te, ha dichiarato di averno subito il furto, regolarmente
denunciato lo scorso anno. I controlli dei militari hanno
però appurato che non esisteva alcuna patente.  Per
l’uomo è quindi scattata la denuncia per guida senza
patente, il fermo amministrativo del veicolo per 30 gior-
ni e la denuncia per falsa dichiarazione in atto pubblico.
Nella serata di martedì 22, sempre nel corso di un con-
trollo stradale, i carabinieri hanno invece fermato un
uomo di nazionalità albanese, pregiudicato, nei con-
fronti del quale era stato notificato l’anno scorso un fo-
glio di via obbligatorio con divieto di tornare a Brughe-
rio per 2 anni. L’uomo è stato quindi denunciato per
inosservanza al foglio di via.

to mortale o con prognosi riser-
vate. La lettura del predetto risul-
tato non può e non deve limitarsi
al mero dato numerico. Infatti, è
doveroso rapportarlo alla reale
“movimentazione” quotidiana di
veicoli che interessa il solo terri-
torio brugherese. Il dato empiri-
co emerso dalla rilevazione dei
“varchi” installati sul territorio
comunale, del sistema denomina-
to “Traffic Scanner” in dotazione
al Comando, è pari a circa cinque
milioni di veicoli in entrata/uscita
dalla città oltre quelli che riman-
gono all’interno dei confini ed
estranei alla rilevazione».
Un dato significativo riguarda an-
che le multe emesse nel 2012 dal
Comando, per violazione del co-
dice della strada che «sono state
5025, mentre nel 2011, 6000»
questo dato in diminuzione viene
fatto coincidere, secondo la Poli-
zia locale, con il fatto che «sono un
po’cambiate rispetto al passato le
trasgressioni oggi e maggiore è

l’attenzione per esempio per le ca-
tegorie protette, per i disabili, per-
cui i posteggi degli invalidi non
vengono più occupati in maniera
selvaggia ma viene rispettato il lo-
ro diritto prioritario di parcheggio
negli spazi a loro riservati; anche
per le revisioni dei veicoli c’è mol-
ta più accortezza grazie anche al
fatto che l’utente viene avvisato
alla scadenza della pratica ecc.».
Da segnalare invece un aumento
dei fenomeni di rilevanza penale
tra i quali le violazioni urbanisti-
co-edilizie. In questo ambito il
Comando brugherese ha portato
avanti «operazioni di controllo
sul territorio in collaborazione e
sinergia con la Procura della Re-
pubblica, l’ufficio tecnico, l’Asl e
altri organi di polizia».
Un dato interessante riguarda an-
che i veicoli di provenienza furti-
va individuati, recuperati e resti-
tuiti ai legittimi proprietari dalla
Locale cittadina e sono stati «più
di 30»; e il valore economico della

PICCOLI ANNUNCI 

Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo.  Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti

Alcune delle principali attività di polizia stradale nel 2012

incidenti rilevati 120
ritiro documenti 74
sequestri 99
controlli per guida in stato d’ebbrezza 157 26 provvedimenti
controlli per guida sotto effetto di sostanze 93 14 provvedimenti
verifica documenti di guida e assicurazione 1344 457 provvedimenti

Alcune delle principali attività di polizia giudiziaria nel 2012

sequestro di sostanze stupefacenti   4 chili (2.500.000 euro di valore)
sopralluoghi per verifica di abusi edilizi    46    16 provvedimenti

Il comandante
Pierangelo
Villa

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

RISTORANTE

ORIANI MARIA

-Aria condizionata, parcheggio interno

-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

siamo aperti
anche

la domenica

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

www.ristoranteoriani.com

Anno 2011 2012

Incidenti 158 120

Multe 6000 5025
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Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

apparta-

menti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio

L’isola che non c’è
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)

tel. 340.8821111 - 340.8821112 
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu 

APERTE LE ISCRIZIONI per il 2013 - 2014

L’asilo che non c’era adesso c’è!
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Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese
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«N
essun pericolo di
vendita dello sta-
bile regionale che
ospita la fonda-

zione Clerici a Brugherio» lo assi-
cura la professoressa Tiziana Pa-
sta, direttrice del Centro di for-
mazione professionale. La deli-
bera del Pirellone che parlava di
«alienazione e valorizzazione» di
un elenco di immobili, secondo
quanto ha potuto verificare la di-
rigente parla solo di valorizzazio-
ne per la struttura brugherese e
non di vendita. «Abbiamo ricevu-

“La Clerici non è in vendita”
La direttrice chiarisce la delibera 

Le spiegazioni date dalla Regione hanno rassicurato la dirigente dell’Istituto

Fondi per la Cri
Domenica 27 gennaio il comitato locale di Bru-
gherio della Croce rossa italiana organizza una
raccolta fondi per acquistare cibo deperibile (co-
me la carne, la frutta e la verdura) da cucinare per
i senza dimora aiutati nel corso dell'emergenza
freddo.
La Croce Rossa, come abbiamo recentemente
raccontato, gestisce un piccolo appartamento,
arredato grazie all'aiuto di alcuni cittadini gene-
rosi, che il Comune ha affidato per ospitare i sen-
za dimora nella stagione invernale.  Approfittan-
do della vicina festa di San Biagio,saranno in ven-
dita panettoni e pandori, per chi non ne avesse
avanzato dalle festività natalizie.
Per i più golosi anche fette di panettone/pandoro e
the caldo che potranno gustare subito. Appunta-
mento domenica in piazza Roma dalle 9 alle 12,30. 

DOMENICA 27 

to assicurazioni in merito e anche
il documento delle delibera non
lascia adito a dubbi» spiega Pasta.
Intanto in questi giorni anche
presso il centro di viale Lombar-
dia sono in corso le iscrizioni per i
nuovi allievi. Come avviene per le
scuole statali, anche il circuito re-
gionale della formazione prevede
da quest'anno solo iscrizioni on
line. «Stiamo comunque garan-
tendo il supporto della segreteria
ai genitori e chi ha necessità sta
iscrivendo i propri figli qui nei no-
stri uffici».

Innovare per salvare le aziende italiane
Investire sull'innovazione per rilan-
care l'economia e il lavoro in Brian-
za. È quanto emerge dall'incontro
organizzato mercoledì scorso dal
PD provinciale presso la sala consi-
liare di Brugherio. Tutti i rappre-
sentanti del partito presenti all'in-
contro concordano sulla necessità
di uno sviluppo tecnologico utile per
ridurre i costi del lavoro e per recu-
perare, attraverso la lotta all'eva-
sione fiscale, soldi utili da investire
nelle aziende. 
Alessia Mosca (commissione lavo-
ro camera deputati) ritiene neces-
sario investire nell'agenda digitale,
un pacchetto di misure utilizzato

per rafforzare le infrastrutture e
per elementi innovativi che vengono
dalle start up, in particolare quelle
ad alto livello tecnologico. Carlo
Abbà (assessore allo sviluppo) sot-
tolinea che dall'expo 2015 Monza
potrebbe trarre grandi vantaggi,
essendo un territorio con grandi
qualità dal punto di vist0a turistico.
Enrico Brambilla (consigliere re-
gionale Pd) aggiunge che grande
importanza potrebbe avere la Hori-
zon 2020, la nuova politica europea
che entrerà in vigore nel 2014 in
merito a ricerca, innovazione e svi-
luppo. Paolo Mancini (rappresen-
tante URS della Candy) conferma

una delocalizzazione dell'azienda
in Cina. Un problema per il nostro
paese, afferma, in quanto oltre a
produrre per se stessa ha iniziato
ad esportare i propri prodotti anche
in Italia e nel resto dell'Europa gra-
zie a costi di trasporti e tasse pari a
zero. Mostra dati sulla produzione
di lavatrici in Italia: nel 2009 la pro-
duzione era pari a 800mila, oggi è
scesa a 590 mila. Come risollevare
l'azienda? Secondo Mancini la so-
luzione è investire in ricerca e svi-
luppo fornendo alle industrie italia-
ne i mezzi per impedire la produzio-
ne in altri paesi.

Alessia Cozzi

LAVORO - L’INCONTRO DEL PD
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M
entre la comunità cri-
stiana si prepara a cele-
brare la Festa della fami-
glia (domenica 27 gen-

naio), Noi Brugherio propone
una piccola inchiesta sullo “stato
di salute” del matrimonio. 
Analizzando il numero delle unio-
ni celebrate nell’ultimo decennio
si scopre che anche nella nostra
città è avvenuta una vera e propria
rivoluzione del costume e della
sensibilità delle persone. Nel 2003
infatti si erano sposate a Brughe-
rio 239 coppie (166 in chiesa e 73
civilmente). in dieci anni sono ca-
lati  a 75 (41 religiosi e 34 in Comu-
ne) pari a un segno meno del 63
per cento. La flessione più signifi-

Le unioni celebrate ogni anno in città sono passate da 239 a 75. Forte contrazione soprattutto delle nozze in chiesa (da 166 a 41) ma calano anche le unioni civili

cativa (- 75 %) è senza dubbio per
le nozze religiose, ma anche quelle
civili sono calate del 53 per cento.
insomma, emtra in crisi il matri-
mio tout court, non solo il suo signi-
ficato di fede. 
Senza dubbio nell’interpretazione
di questi numeri entrano in gioco
anche vari altri elementi: tra i prin-

cipali il calo numerico dei giovani
nati tra la fine degli anni ‘70 e la gli
anni ‘80 (che sono la generazione
protagonista dei matrimoni di
quest’ultimo periodo) rispetto ai
loro “fratelli maggiori” del boom
degli anni ‘60-’70. E poi probabil-
mente più di recente anche la crisi
economica, la precarietà eterna in

Non delle lezioni, ma un cammino insieme agli altri per verificare la propria vocazione
Il senso del matrimonio cristiano,
ma anche il rapporto con la fami-
glia d'origine, gli aspetti giuridici  e
l'educazione dei figli. Tanti i temi
che vengono toccati durante i cor-
si con cui la comunità cristiana ac-
compagna chi desidera sposarsi in
chiesa. Non si tratta di semplici
“lezioni”, ma di un vero e proprio
percorso che si propone di aiutare
la coppia a vivere con consapevo-
lezza e libertà il dono che stanno
per accogliere. Proprio per questo,
gli addetti ai lavori consigliano di
iniziare il percorso almeno uno o
due anni prima della data prevista
del matrimonio, in modo tale che

Matrimoni in calo: in 10 anni ridotti del 63 per cento
COMMENTO

Il parroco: «In crisi la fede e il “per sempre”»

Corsi fidanzati, così la comunità accompagna le coppie

LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

Informazioni pratiche per chi si vuole sposare in chiesa
A chi si deve rivolgere una coppia che in-
tende sposarsi in chiesa?
È possibile rivolgersi alla propria parroc-
chia di appartenenza oppure alla segre-
teria di S. Bartolomeo (piazza Roma).

Per sposarsi in chiesa è necessario par-
tecipare al corso di preparazione al ma-
trimonio (corso fidanzati)?
Sì. Non si tratta tuttavia di un mero
adempimento burocratico, ma di un per-
corso che vuole accompagnare gli sposi
verso una maggiore libertà e consapevo-
lezza nell'accogliere il dono di questo sa-
cramento.

Quanto tempo prima è bene iscriversi al
corso di preparazione al matrimonio?
Almeno uno, due anni prima dell'ipoteti-
ca data del matrimonio. 
Proprio perchè si tratta di un aiuto per il
cammino dei futuri sposi, è importante
che ci sia del tempo per la coppia per ri-
flettere e verificare il proprio cammino.

I testimoni di nozze: chi può farlo? Quanti
devono essere?
Devono essere due, meglio se maggio-
renni. Tuttavia, diversamente da ciò che è
richiesto da padrini e madrine per il bat-
tesimo, non è necessario che i testimoni

abbiamo caratteristiche particolari. Il lo-
ro compito è semplicemente quello di at-
testare che il matrimonio sia avvenuto. 

Per quanto riguarda il luogo della cele-
brazione: dove ci si può sposare?
Il luogo del matrimonio deve essere
quello della parrocchia di appartenenza
dello sposo o della sposa. Un luogo di-
verso può essere scelto sulla base di ne-
cessità pastorali, come ad esempio la fu-
tura parrocchia dove i due sposi andran-
no ad abitare. Situazioni particolari  pos-
sono essere valutate caso per caso con il
sacerdote della parrocchia.

È possibile sposarsi di domenica?
Sì, è possibile. Tuttavia, il Sinodo dio-
cesano ha stabilito che, nel caso
venga scelto questo giorno, il matri-
monio debba essere celebrato nelle
messe di orario, insieme a tutta la
comunità.

Per quanto riguarda gli adempimenti bu-
rocratici che riguardano anche gli uffici
comunali, come ad esempio le pubblica-
zioni, cosa bisogna fare?
Ogni informazione, anche burocratica,
viene fornita durante il corso di prepara-
zione al matrimonio. 
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I dati mostrano una drastica diminuzione dei
matrimoni sia civili che religiosi. Don Vittorino
Zoia, parroco di Brugherio, quali sono, secondo
lei,  le cause di questo fenomeno?
Per  i matrimoni religiosi si può parlare di una
crisi di fede. Nel momento in cui Gesù non è più
un riferimento per la vita concreta delle perso-
ne, non lo è più neanche in relazione una scelta
così decisiva come il matrimonio.
Il dato si spiega però anche con motivazioni di ti-
po culturale. Ci troviamo in un contesto che
mette in discussione il senso del matrimonio e
le sue caratteristiche (il “per sempre”, l'esclusi-
vità...).
Inoltre, la presenza di altri modelli di unione tra
uomo e donna, come le convivenze e le unioni di fatto hanno contri-
buito a cambiare lo scenario.

Però calano di molto anche i matrioni civili. Perchè il matrimonio fa
paura ai giovani?
La paura principale è data dalla definitività di un legame, dal “per
sempre” che, da un lato spaventa, dall'altro appare come un desi-
derio irrealizzabile. Dentro questa paura c'è, però, la percezione di
una qualità del matrimonio, una qualità che attira e che è desidera-
bile: quella di vivere un' unione esclusiva e definitiva. Dall'altra par-
te, però questa intuizione si scontra con una realtà in cui sembra
che niente possa durare per sempre, si dice infatti che l’amore non
è eterno. Di fronte a questa situazione, un giovane può rinunciare,
oppure cercare Chi può sostenere questa scelta, questo amore…
Alla pari di altri tipi di vocazione (religiosa, sacerdotale…), quella
del matrimonio è una vocazione, che non si fonda prima di tutto
sulla volontà degli sposi, ma sul fatto di riconoscere e accogliere la
grazia di essere stati chiamati da Dio a questo stato di vita.

Sono molte le coppie che scelgono la convivenza come una sorta di
“messa in prova” e poi si sposano dopo alcuni anni...
È sicuramente importante conoscersi, dialogare, verificare. Ma è
contraddittorio “provare” il matrimonio “prima del matrimonio”.
Infatti è una realtà diversa dalla convivenza, è un passo in cui si gio-
ca la libertà delle persone, che riconoscono e accolgono un dono

che viene fatto loro da un Altro. Come scriveva il
pastore protestante Bonhoeffer, nel momento
in cui ci si sposa “Non è il vostro amore che so-
stiene il matrimonio: è il matrimonio che d'ora
in poi, porta sulle spalle il vostro amore”. C'è un
salto di qualità che avviene solo quando ci si la-
scia unire da Dio in modo esclusivo e definitivo.

In che modo una coppia di sposi è una ricchezza
e una risorsa per la Chiesa e per la società?
È una ricchezza prima di tutto come testimo-
nianza del fatto che il progetto di Dio, creatore e
salvatore, è attuale anche oggi, non è “un relitto
del passato”. Una nuova famiglia è poi una ri-
sorsa per tutti: è la cellula costitutiva della so-

cietà nella sua capacità generativa, di dare al mondo nuovi figli.
Soprattutto le coppie diventano una risorsa nel momento in cui non
si chiudono in se stesse, ma si aprono agli altri, si “mettono in rete”,
si aiutano, condividono…

Come la comunità cristiana può trasmettere la bellezza di questo
sacramento?
La verità e la bellezza di un amore “per sempre” nel Signore, oltre
ad essere detta, annunciata, deve essere fatta vedere da chi è chia-
mato a vivere questa modalità di esistenza.
Le famiglie e le coppie sono chiamate a testimoniare che è possibi-
le amarsi, “nella buona e nella cattiva sorte”, con la gioia e il corag-
gio di chi ha accolto un dono.

Può capitare che spesso a chiedere i sacramenti per i propri figli
siano coppie che si trovano in situazioni che non rispecchiano il
modello cristiano: come si comporta a questo proposito la comu-
nità cristiana?
Prima di tutto il sacramento per essere chiesto richiede la fede in
Cristo professata e vissuta nella comunità ecclesiale. Per il resto,
le valutazioni devono essere fatte caso per caso, cercando di com-
prendere e di capire il perchè di alcune situazioni, alla luce del Van-
gelo e degli insegnamenti della Chiesa e del vissuto effettivo di chi
chiede “i Sacramenti” per i propri figli.

Jessica Fossati

Tuttavia è bene ricordarsi, che,
una volta ultimato il corso, il
consenso religioso deve essere
richiesto prima del consenso ci-
vile.

Si possono sposare in Chiesa una
persona battezzata nella fede
cristiana e un non battezzato o
fedele di altre religioni?
Sì, ma a determinate condizioni
di cui sarà possibile parlare
prendendo contatto con un sa-
cerdote.

J.F.

ci sia tempo per riflettere e verifica-
re il proprio cammino. 
Quest'anno, a causa dei numeri ri-
dotti, è stato attivato solo il corso
cittadino, presso la parrocchia di
San Bartolomeo, nei due turni di
settembre e aprile. Si tratta di 11 in-
contri, che si svolgono il lunedì se-
ra alle 21 presso l'oratorio Maria
Ausiliatrice. Gli incontri sono te-
nuti da don Vittorino Zoia e da un
equipe di coppie più esperte, a cui
si affiancano alcuni coniugi ai pri-
mi anni di matrimonio. Non man-
cano poi interventi da parte di alcu-
ni esperti: un medico parlerà dei
metodi naturali di regolazione del-

le nascite,  uno psicologo per l'in-
contro rivolto anche ai genitori de-
gli sposi, un avvocato per spiegare
diritti e doveri reciproci e un incon-
tro di testimonianze su diverse
esperienze di vita: affido, adozione,
il commercio equosolidale, la
“Corte solidale” di San Damiano.
L'itinerario si conclude con la mes-
sa e la cena, cui sono invitati anche i
genitori degli sposi. Per il corso di
aprile è possibile chiedere infor-
mazioni presso la segreteria par-
rocchiale di San Bartolomeo, dove
saranno anche raccolte le iscrizioni
(piazza Roma 28, tel. 039.870002,
orario lun-ven 17-19, mar. e gio.

anche 10-12). L'accompagnamen-
to della comunità prosegue anche
dopo il matrimonio. Da qualche
anno, infatti, all'interno della co-
munità pastorale è nato il gruppo
“Giovani sposi”. Il gruppo si ritro-
va una volta al mese presso l'orato-
rio Maria ausiliatrice a partire dalle
ore 19. Gli incontri sono tenuti dal
parroco e dopo il momento di ri-
flessione c'è la possibilità di con-
frontarsi e condividere la cena tutti
insieme. I prossimi incontri si ter-
ranno il 9 febbraio, 13 aprile, 12
maggio. Durante gli incontri è pre-
visto un servizio di babysitting per i
bambini. J.F.

Anno 2002 2007 2009 2012

Matrimoni religiosi 166 145 102 41

Matrimoni civili 73 82 89 34

Totale 239 227 191 75

molti settori del lavoro e il costo
delle case. Tuttavia tendenze come
queste non si possono spiegare
solo con dati materiali: al fondo vi
è una visione della vita che sta
cambiando, sempre più segnata
dalla perdita di punti di riferimen-
to certi. 
Una situazione davanti alla quale,
comunque, la comunità cristiana
non getta la spugna. Ed infatti
sono molte e sempre più qualifi-
cate le attenzioni alla “pastorale
della famiglia”, rilanciate anche
dal recente Incontro mondiale
con il Papa e più specificamente
nell’accompagnamento dei fi-
danzati. Ne parliamo in queste
pagine. P.R.
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LE LENTI,

PROGRESSIVE

COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
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OMAGGIO

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi
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OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BRUGHERIO (M I )  -  VIALE LOMBARDIA ,  148 (AMPIO PARCHEGGIO )  -  TEL .  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

PO L A G R O
PORTE E  INFISSI

PORTE BLINDATE

PORTE INTERNE

CASSONETTI

FINESTRE

INFERRIATE

TAPPARELLE

FINESTRE IN LEGNO

LEGNO ALL-ALLUMINIO

PVC (OKNOPLAST)

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI 

SU PORTE INTERNE E BLINDATE
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a fatica di salire su  per la
scala a chiocciola che
porta all’organo

Tornaghi, custodito nella
chiesadi San Bartolomeo, viene
ripagata dall’ascolto delle prime
note suonate dall’organo
restaurato.
Fino ad oggi le hanno potute
carpire durante l’accordatura i
visitatori della parrocchiale.
Da alcuni giorni è possibile
assaporarne un assaggio sul sito
www.noibrugherio.it
A suonarle l’organaro Carlo
Capra, che ha condotto
materialmente i lavori di restauro
sotto la direzione dell’organista
Irene de Ruvo. Proprio De Ruvo
ci accompagna in cima all’organo
che per gli ultimi giorni è ancora
un cantiere. Si tratta dei momenti
finali di un restauro durato circa
tre anni e che vedrà l’organo
tornare all’antico splendore con
l’inaugurazione ufficiale il
prossimo 9 febbraio.

Per questo giorno è previsto il
concerto della De Ruvo che
eseguirà per la prima volta una
composizione dedicata al
Tornaghi che ha per tema i Magi.
Patrimoni importanti della città,
tradizione e storia.
Capra e De Ruvo ricordano
come «Questo preziosissimo e
delicatissimo strumento
musicale fu costruitocon il
contributo e la generosità di tutti
i cittadini. Nella Brugherio del

L

SIAMO SALITI SULL’ORGANO A SAN BARTOLOMEO A POCHI GIORNI DALL’INAUGURAZIONE
SU NOIBRUGHERIO.IT LE PRIME NOTE SUONATE DA CARLO CAPRA CHE LO HA RESTAURATO

LA MAGIA DELLE PRIME NOTE
DELL’ORGANO TORNAGHI

Attraverso quelli che hanno visto, possiamo
entrare in comunione “con il Padre e con il
Figlio suo Gesù Cristo”.
La nostra fede non è fondata su miti o
leggende, ma su fatti storici: Gesù Cristo visse
e operò in un preciso momento storico e il
racconto di seguito mostra ben chiari i
lineamenti del vero volto di Dio. Luca li
descrive perché chi legge possa riprodurli in sé.
Quando si trascura il racconto dei testimoni, il
volto di Dio rimane sconosciuto e ci si
costruisce false immagini di Cristo e del
cristianesimo.
Luca scrive a Teofilo, nome che significa

amato da Dio e amante di Dio. Ogni
discepolo è “teo-filo”, amato per riamare. Il
Vangelo di Luca è quindi indirizzato al
cristiano che vuole diventare adulto nella fede,
nel senso di consapevole e responsabile. Teofilo
è un nome greco: il Vangelo è per tutti, giudei o
greci, perché in ognuno c’è la presenza di Dio.
Come la vita di Gesù, anche la sua opera
inizia nella potenza dello Spirito Santo che lo
porta nella disprezzata Galilea dei pagani:
proprio lì scaturirà la salvezza. 
Quando lo Spirito Santo opera, suscita
ammirazione e fama, che si diffonde da ogni
parte. Gesù fu concepito e allevato, divenne
adulto e iniziò la missione proprio in Galilea,
a Nazaret, un villaggio insignificante e non
credente, che si scandalizza di lui e cerca di
assassinarlo. Gesù comincia proprio dal
nulla, dalla mancanza di fede, dal rifiuto.
Inizia in una sinagoga dicendo che Dio l’ha
mandato ai poveri, a tutti, perché tutti siamo
poveri.
Tutta la spiegazione di quella buona e bella
notizia è lì davanti a ognuno, è presente e si
realizza ogni volta che la Parola è
annunciata, ascoltata e obbedita. Cioè
vissuta. Quando ascoltiamo il Vangelo, noi
ascoltiamo Lui; la Bibbia non è un libro ma è
Lui che ci parla. C’è differenza c'è fra le
parole scritte e quelle dette da Lui. 

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

[comunità pastorale]

Nelle foto:
Irene
de Ruvo
e Carlo
Capra.
Le canne
dell’organo
e altri
particolari
fotografati
da Roberto
Fontana

Inquadra
il qrcode
con il
telefono per 
ascoltare
le prime note
dell’organo

segue dalla prima pagina

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE - GLI APPUNTAMENTI

La settimana dell’educazione è un momen-
to importante per il cammino di pastorale
giovanile a livello diocesano.  Si celebra co-
me occasione di riflessione sui temi educati-
vi nei giorni compresi tra la festa diSant’A-
gnese e quella di San Giovanni Bosco, patro-
ni dei giovani.Quest’anno il tema a livello
diocesano è il rapporto tra le generazioni.  A
Brugherio , oltre all’adorazione il lunedì in
oratorio San Giuseppe, il 31 gennaio alle
20,45 in Sant’Albino si terrà una messa per
tutti gli operatori di questo settore.Per gli
adolescenti e i giovani è invece in program-
ma (il 2 febbraio alle ore 21 presso il salone

dell’oratorio San Giuseppe) l’incontro dal ti-
tolo “Help, il grido del rock. Le domande del-
la musica rock”.Durante la serata verranno
proposti dal giornalista Walter Gatti sia brani
con registrazioni che con esecuzioni dal vivo
alcuni dei più bei e famosi brani della musica
rock: dai Queen agli U2,  in un percorso affa-
scinante e coinvolgente per tutti coloro che
amano questo genere di musica e non solo.
Per la sua capacità di parlare al cuore dei
giovani, molto spesso meglio di tanti discor-
si. E per essere in qualche modo anche il
rock un modo per effettuare quel passaggio
“di mano” di generazione in generazione”.

L’EDUCAZIONE SECONDO SCOLAMUSICA ROCK E GENERAZIONI
IN LIBRERIA

È disponibile in libreria il nuovo libro del cardinale An-
gelo Scola: “La passione di educare”. Si tratta della
raccolta di 48 testi scritti o pronunciati negli ultimi an-
ni, in particolare quelli trascorsi a Venezia da Patriar-
ca. Il tema dell'educazione è sempre stato centrale
nell'esperienza di Scola, perché grazie a essa si può
recuperare l’esperienza integrale dell’umanità, di-
spersa da chi, specie nell'ultimo secolo, ha predicato
la disunione dei saperi, nella convinzione che in que-
sto modo si alimentassero la libertà e la capacità di
capire e di fare dell’uomo.
La passione di educare - Scritti del card. Angelo Scola
sull’educazione, l’università e la cultura, a cura di A.
Peratoner, pagg. 518, Marcianum Press, 2012, euro 29.

1861 la chiesa era davvero il
cuore della città».
Difficile un lavoro di restauro
così: «Complesso - spiega Capra
- dato che comporta un lavoro di
smontaggio e rimontaggio di
ogni sua parte».
I cittadini sono curiosi, entrano
in chiesa, fanno osservazioni :
«Le canne lassù sono storte»  -
ogni tanto fanno notare.
Impazienza di chi non vede l’ora
di vedere il proprio “gioiello”
all’opera.
Stupisce da vicino la dimensione,
fa impressione pensare che
probabilmente ci fosse un
passaggio interno in mezzo alle
canne per gli “umani”, un aiuto
per accordarle.
Anche questa è la meraviglia di
uno strumento musicale unico
nel suo genere, complesso e
affascinante, perché in grado di
restituire note, melodia. Musica a
una comunità intera.

Francesca Lozito
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I NOSTRI RICORDI

omenica 3 febbraio i vo-
lontari del Cav di Bru-
gherio venderanno le

primule fuori dalle chiese della
città: un segno, piccolo, che ogni
anno si ripete, come testimonian-
za dell’attenzione della comunità
per la Giornata per la vita.
Sabato 2 febbraio potrete trovare
i volontari solo in San Bartolo-
meo negli orari delle messe vigi-
liari. Domenica 3 febbraio alle
messe d’orario della mattina.
La giornata per la Vita si celebra
ogni anno la prima domenica di
febbraio,proprio per ricordare
l'importanza del valore dalla vita
umana sempre,dal concepimento
alla sua fine naturale.
È un appuntamento sentito, che
ci fa ricordare, inoltre, come ci
siano tante attività sul territorio
che ogni giorno si impegnano per
la difesa della vita.
Il Centro aiuto alla vita è uno di
questi ed è presente anche a Bru-
gherio.

Il Messaggio dei Vescovi Italiani
per la Giornata per la Vita 2013
ha per titolo “Generare la vita
vince la crisi”.
Afferma dei passaggi molto im-
portanti questo messaggio: «La
logica del dono è la strada sulla
quale si innesta il desiderio di ge-
nerare la vita,  l’anelito a fare fami-
glia in una prospettiva feconda,
capace di andare all’origine – in
contrasto con tendenze fuor-
vianti e demagogiche – della ve-
rità dell’esistere, dell’amare e del
generare. La disponibilità a gene-
rare, ancora ben presente nella
nostra cultura e nei giovani, è

[comunità pastorale]

LE PRIMULE VERRANNO VENDUTE FUORI DALLE CHIESE DI BRUGHERIO IL 3 FEBBRAIO
NEL MESSAGGIO DEL PAPA UN MONITO A VIGILARE SULLE SCELTE DETTATE DALLA  CRISI

GIORNATA PER LA VITA, FIORI
PER DIRE IL SÌ AL GENERARE

GIORNATA DEL MALATO

Messa l’11 febbraio in San Bartolomeo

tutt’uno con la possibilità di cre-
scita e di sviluppo: non si esce da
questa fase critica generando me-
no figli o peggio ancora soffocan-
do la vita con l’aborto, bensì fa-
cendo forza sulla verità della per-
sona umana, sulla logica della gra-
tuità e sul dono grande e unico del
trasmettere la vita, proprio in un
una situazione di crisi. 
La logica del dono è la strada sulla
quale si innesta il desiderio di ge-
nerare la vita. Donare e generare
la vita significa scegliere la via di
un futuro sostenibile per un’Italia
che si rinnova: è questa una scelta
impegnativa ma possibile, che ri-
chiede alla politica una gerarchia
di interventi e la decisione chiara
di investire risorse sulla persona e
sulla famiglia, credendo ancora
che la vita vince, anche la crisi».
Rispettare il valore della vita uma-
na dal suo inizio è un compito che
riguarda la società intera,a tutti i
livelli. Riguarda le relazioni perso-

SANT’ALBINO

Incontri per l’anno della fede
il 1 febbraio parla mons.Monti

Riprendono gli incontri per vivere al meglio l’anno
della Fede, organizzati dalla Comunità pastorale
Epifania del Signore.
Venerdì 1 febbraio, presso la parrocchia di
Sant’Albino il relatore sarà monsignor Eros Monti,
direttore dell’Istituto superiore di studi religiosi di
Villa Cagnola di Gazzada. Il tema che verrà affron-
tato è “Fede e Gaudium et spes”.

Scomparso Alessandro Zorloni
il papà di  don Angelo

Si sono celebrati martedì scorso nella parrocchia San
Carlo di Monza i funerali di Alessandro Zorloni, papà di
don Angelo, il vicario dell’oratorio San Giuseppe dal
1993 al 2001 e oggi parroco a Bresso. 
Alessandro Zorloni aveva 86 anni ed era molto cono-
sciuto a Brugherio. Insieme alla moglie infatti aveva
seguito il figlio inviato in città e si era inserito nalla co-
munità locale dove svolgeva il servizio di segreteria per
il figlio sacerdote ed era impegnato in diverse attività
della parrocchia, tra le quali il gruppo liturgico. 

Anche quest'anno l’11 febbraio ci sarà la
Messa per la Giornata mondiale del malato
nel giorno della ricorrenza dell’apparizione
della Madonna di Lourdes. Si terrà in San
Bartolomeo.
La celebrazione, animata dal gruppo Unital-

si, sarà quella delle ore 18, preceduta dal Ro-
sario. Durante la messa ci sarà il rito dell'Un-
zione degli infermi. Il sacramento verrà am-
ministrato a quelle persone che precedente-
mente si saranno rivolte al parroco, don Vit-
torino Zoia (tel. 039.870002)

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto 
a colori 25 euro.

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, 
in chiaro
stampatello.
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nali:tante volte la posizione di ge-
nitori e persone amiche è stata de-
terminante per aiutare una madre
in attesa ad accettare il proprio fi-
glio. 
Richiama la necessità di un inter-
vento efficace del volontariato:il
Centro di Aiuto alla Vita ha lo
scopo di aiutare le donne in diffi-
coltà per un figlio che è in arrivo.
E' presente anche nella nostra
città, ma ha un grande bisogno di
diventare più visibile e incisivo.  
Riguarda le scelte più generali in
merito alla guida dell'economia e
della politica. Scelte elettorali
comprese.
«Donare e generare la vita signifi-
ca scegliere la via di un futuro so-
stenibile» dice ancora il messag-
gio.
È una strada in salita,ma piena di
speranze, per tutti.

Dario Beretta
movimento per la vita

Brugherio
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er il Cgb calcio quella in
corsa sembrava essere
una stagione di transizio-
ne. Oltre 15 elementi

nuovi, una squadra infarcita di
tanti giovani provenienti dal vi-

ATLETICA LEGGERA

Dopo i buoni risultati della prima uscita stagione, il Gruppo
Sportivo Atletica di Brugherio continua a collezionare soddi-
sfazioni. Altra tappa del Meeting Interregionale Indoor di
Bergamo, che vede disputarsi le gare del salto in lungo e dei
60 metri ad ostacoli. Protagonista di giornata per il Gsa  è En-
rico Zappa, classe ’95, che nella categoria juniores ottiene il
quinto posto nel salto in lungo, con la misura di 6.80 metri che
vale la qualificazione ai Campionati Italiani Indoor in pro-
gramma il 23-24 febbraio ad Ancona e a quelli Outdoor in pro-
gramma a Rieti a giugno. Nelle gare dei 60 hs è l’allievo Gio-
vanni Somaini a tenere alta la bandiera del Gsa con il quinto
posto assoluto.

Il presidente
del Cgb
Calcio,
Massimo
Meoni

L’allenatore
della prima
squadra
Massimiliano
Mottola

vaio e un modesto obiettivo ini-
ziale che prevedeva mantenere la
presenza nel campionato di Se-
conda Categoria. Ma a metà sta-
gione, appena concluso il girone
di andata, gli obiettivi dei giallo-
blu sono decisamente cambiati.
Sette vittorie, cinque pareggi e so-
lamente tre sconfitte, e la squadra
è saldamente al quinto posto, ulti-
mo utile per i playoff, con tre
punti di vantaggio sulla sesta.
Col Cgb proveniente da 4 vittorie
consecutive il presidente Massi-
mo Meoni è soddisfatto ma non
si scompone: «Siamo una squadra
giovane, con buona parte dei ra-
gazzi cresciuti nelle nostre giova-
nili. E questo completa a pieno il
nostro mandato, che è anche
quello di coltivare i giovani». Al-
tro elemento che caratterizza i ra-
gazzi della prima squadra è il lega-
me col territorio: in tutta la rosa
sono solo 4 i giocatori che non
vengono da Brugherio. «L’obiet-
tivo minimo è la salvezza, ma or-
mai quello non dichiarato è la
qualificazione ai playoff. Siamo
solo al secondo anno di Seconda
Categoria e ci piace mantenere un
basso profilo» racconta Meoni.
A guidare la squadra è l’allenatore
Massimiliano Mottola, che ha tra-

ghettato la squadra nel finale della
scorsa stagione dopo aver inco-
minciato il campionato con la ju-
niores, è soddisfatto della stagio-
ne, ma sa che i ragazzi possono fa-
re di più. «A inizio stagione abbia-
mo fatto una scelta rischiosa, quel-
la di costruire una squadra giova-
nissima. Abbiamo tantissimi ele-
menti della classe ’90, il più grande
è il portiere che è un ’83. Qualche
punto l’abbiamo perso per inespe-
rienza, abbiamo subito diversi pa-
reggi negli ultimi minuti, ma la ro-
sa è di buona qualità e ce la giochia-
mo con tutti» spiega il mister.
I margini di miglioramento ci so-
no e Mottola ci crede: «Nel girone
di ritorno possiamo crescere e fa-
re meglio, poi alla fine dell’anno
vedremo. Al momento la posizio-
ne in classifica è buona, ma il no-
stro obiettivo è quello di far cre-
scere i ragazzi, seminare quest’an-
no e vedere cosa possiamo racco-
gliere». «Abbiamo in mano una
squadra che può andare avanti tre
o quattro stagioni senza innesti –
dice ancora il mister –. Ci sono
molti elementi interessanti anche
nella juniores e poi il gruppo è
coeso e omogeneo, si conoscono
tutti e i più anziani sono bravi a fa-
re da chioccia ai giovani».

Sorpresa Cgb in Seconda categoria
Squadra giovane e subito competitiva

Il presidente Meoni: «Bene anche giovanili, calcio a 5 e scuola calcio»

Ma non è solo la prima squadra
che sta andando oltre le aspettati-
ve. «La juniores, con i due allenato-
ri alla prima esperienza (Meoni a
Alberti) sta andando molto bene,
ben al di là delle aspettative. Anche
gli allievi A sono partiti molto for-
ti, e gli allievi B e i giovanissimi so-
no squadre umili senza particolari
obiettivi. Abbiamo avuto un pro-
blema con gli allievi B, c’è stato un
confronto interno maturo e vali-
do, che ci ha visto uniti come Poli-
sportiva per spiegare ai ragazzi il
senso di giocare qua e ora, dopo
aver cambiato mister, la situazione
è tornata alla normalità» fa il punto
Meoni. La stagione 2012/13 ha vi-
sto anche la rinascita del calcio a 5,
che ben sta facendo in serie D re-
gionale, in piena zona playoff. Il
presidente spiega: «Dopo 3/4 an-
ni di delusioni sono avvenuti due
fatti importanti: diversi elementi
del calcio a 11 passati nel calcetto,
quindi uno zoccolo duro dei no-
stri ragazzi; il ritorno dello storico
mister Polastri, che fece tanto be-
ne in passato e ha riportato entu-
siasmo e grinta».
Passi importanti anche per la
scuola calcio: dopo essere dive-
nuta scuola riconosciuta dalla
Figc, il prossimo obiettivo è quel-
lo di diventare scuola ufficiale.
Dal 4 maggio al 2 giugno, infine,
si disputerà il prestigioso torneo
in memoria dell’indimenticato
Sergio Reggiani, giunto al quinto
anno. «È un momento importan-
te per noi, vogliamo ricordare il
nostro amico Sergio» dice Meoni.
Il torneo, rivolto alle categorie
Piccoli Amici, Pulcini ed Esor-
dienti, vedrà coinvolte 104 squa-
dre per 340 partite disputate.

Luca Castelli

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  

In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:

Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 

Nella foto da sinistra: Stefano De Favari, Enrico Zappa,
Marco Mauri, Matteo Maggiolini

Gsa all’Indoor di Bergamo

�CALCIO

Giornata ok per Sasd e Cgb
I ragazzi di Mottola al 5° posto

Giornata positiva per il Sant’Albino San Damiano e per il
Cgb nel recupero della giornata sospesa per la neve a
dicembre. Per il Sasd è arrivata una vittoria tra le mura
amiche, 3-1 ai danni del Mezzago. I padroni di casa pas-
sano in vantaggio grazie a un’autorete sugli sviluppi di
un corner e poco dopo è Bramati a siglare il 2-0. Accor-
cia il Mezzago, ma nel finale Mainolfi sigla la rete che
mette la vittoria al sicuro. Il Sasd consolida il secondo
posto, a 4 punti dalla vetta. Vittoria interna in chiave
playoff anche per il Cgb, che batte per 2-0 il Carugate
’87, in uno scontro diretto che ha il sapore di un derby. I
gialloblu passano in vantaggio nel primo tempo, grazie
a un tiro di Proserpio da fuori area. Nella ripresa Impe-
ratori realizza il gol che chiude il match, sfruttando un
lancio di Cauduro. Gli uomini di Mottola si confermano
quinta forza. 
Tra le giovanili, nel campionato juniores provinciale, il
Cgb vince con un netto 7-0 contro il Besana, mentre è rin-
viata la sfida del Sasdsul campo del Creando.
Nel calcio a 5 vittoria sofferta per il Futsal San Damiano,
che batte fuori casa lo Xenia per 5-6. Doppio impegno per
il Cgb: pareggio per 5-5 in casa della Cornatese e netta
vittoria per 16-1 a danni del Vigevano fanalino di coda.
Prossimi impegni: Brugherio — Verdello, 27/01/2013 ore
14.30 al Centro sportivo comunale, via San Giovanni Bo-
sco; Sasd — Triuggese, 27/01/2013 ore 14.30 al Campo
Sandamianello, viale S.Anna 43/B; Cgb — Colnaghese,
27/01/2013 ore 14.30 al C.S. Paolo VI, via Manin 73.

�VOLLEY

Diavoli fermati a Genova 3-2
Sanda imbattibile anche a Crema

Non riesce la rimonta ai Diavoli Rosa, che vengono scon-
fitti per 3-2 dal Pallavolo Genova. Nel quinto set ai rosa-
nero non riesce l’impresa e vengono sconfitti per 18-16. I
Diavoli restano così a zero vittorie esterne.
Vince anche il Sanda Volley, ma non è una novità. Le bru-
gheresi battono in casa per 3-2 il Trony Crema e arriva
l’ottava vittoria di fila. Vincono anche le ragazze del Cgb
nel loro primo match del 2013, sconfiggendo per 3-1 il
Medaragazzi. Prossimi impegni: Eurorenting Cuneo —
Diavoli Rosa, 2/2/2013 ore 21; Sanda Volley — Supercyclon
Volley Gussago, 2/2/2013 ore 21 al Pala Manzoni.

�BASKET

Doppia sconfitta per il Cgb

Non ingrana il Cgb Basket, che esce sconfitta - di misura,
in realtà - anche dalla 13’ e 14’ giornata del campionato. I
risultati: Pioltello Cgb 70 - 64. Cgb - Cassina 53 - 66.
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�CINECIRCOLO BRESSON

Atmosfere
fiabesche
in un Iran
d’altri
tempi   

Marjane Satrapi,
autrice di “Per-
sepolis” torna a
parlare dell’Iran,
portando sul
grande schermo
la sua graphic
novel “Pollo alle
prugne”, pubbli-
cata nel 2004.
Nella Tehran di fine anni ‘50, Nasser Ali è disperato per-
ché la moglie ha distrutto il suo amato violino. Dopo aver
viaggiato in tutto il Paese alla ricerca di un nuovo stru-
mento in grado di sostituirlo, si arrende e decide di la-
sciarsi morire. Nei giorni che precedono la sua morte,
Nasser ripercorre tutta la sua vita. L’atmosfera è quella
di una favola, grazie  alla tecnica che sovrappone imma-
gini dal vivo e animazione.
30 gennaio ore 21; 31 gennaio ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa; mercoledì sera e giovedì
pomeriggio 3,50 euro con tessera associativa.

� INCONTRI

“Orme di tormentosa memoria”
BruInverno fa tappa al Lucignolo

Proseguono gli eventi della rassegna BruInverno,
quest’anno dedicata alle celebrazioni della Giornata
della Memoria e del Ricordo.
Giovedì 31 gennaio l’appuntamento è al Lucignolo
Café di piazza Togliatti 11 con “Orme di tormentosa
memoria”, opera di Fabiano Braccini dedicata alle vit-
time dell’Olocausto.
Una serie di “prigionieri”, emergendo di volta in volta
dal buio, si avvicenderanno nella lettura della propria
testimonianza, rendendo il pubblico partecipe della
tragedia che li ha visti protagonisti.
Accompagnerà la serata l’Adagio per archi di Samuel
Barber. Inizio ore 21.
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E’
la maternità il tema

centrale di “Anima er-
rante”, quarto spetta-
colo della stagione di

prosa del San Giuseppe, in pro-
gramma venerdì 1 febbraio.
La vicenda è ambientata a Seve-
so nell'estate del  1976: Sara, in-
terpretata da Maddalena Crippa,
aspetta un bambino quando un
guasto alla ciminiera di una fab-
brica di profumi provoca la fuo-
riuscita di una grande nube di
diossina, sostanza altamente
tossica e cancerogena, utilizzata
anche in Vietnam per la fabbri-
cazione delle bombe al napalm.
Assieme al marito Sara si inter-
roga sul futuro, sui rischi che
correrebbe se portasse a termi-

dizione medievale, del teatro
realistico ed espressionista e che
ricorre alla musica, alla danza, al
canto per delineare una figura di
madre che va al di là dello spazio
e del tempo.
“Anima errante”, Teatro San
Giuseppe, venerdì 1 febbraio
ore 21. Primi posti 25 euro, se-
condi posti 18 euro. Riduzione
per over 65 e under 18: primi po-
sti 20 euro, secondi posti 15 eu-
ro. Biglietti disponibili anche on-
line all'indirizzo www.sangiusep-
peonline.it.

Alessandra Ocarni

ne la gravidanza, sulle conse-
guenze per la salute del suo
bambino.
In preda allo sconforto, si rivol-
ge alla Madonna. E Maria ri-
sponde, proponendole uno
scam bio: “Se il tuo fardello è
troppo pesante lo prenderò io e
tu prenderai il mio”. Solo dopo
avere accettato Sara si rende
conto di quale fosse il “fardello”
a cui si riferiva Maria: la donna si
ritrova infatti sul Golgota davan-
ti a Gesù in croce, ancora una
volta in una situazione nella qua-
le non può fare nulla per salvare
suo figlio.
Uno spettacolo forte che utilizza
un linguaggio contaminato, do-
ve si ritrovano elementi della tra-

Si intitola “Saudade” la nuova
raccolta di poesie e racconti di
Mariella Bernio. Un termine por-
toghese che si riferisce a un senso
di nostalgia, di malinconia. Ab-
biamo chiesto all'autrice di parlar-
ci dell'opera.

Il tema della raccolta è la no-
stalgia: perché ha scelto pro-
prio questa tematica?
La raccolta segue un invisibile filo
conduttore che è, appunto, la
“Saudade”: una nostalgia non
ben definita, di qualcosa che ho
avuto, ma anche di qualcosa che
mi sfugge. Di cui avverto da sem-
pre il desiderio-ricerca.

Sua figlia vive in Francia. Que-
sta lontananza ha influito sulla
realizzazione delle opere? Co-
sa significa per un genitore vi-
vere così lontano dai figli?
Sì, una delle mie due figlie abita al-
l'estero e mi manca, così come av-
verto la mancanza dei miei due
nipotini. Mi manca non vederli
crescere nel quotidiano, anche se
ci si sente spesso. La mia “Sauda-
de” è altro. 
Qui trovano spazio sentimenti,
stati emozionali, spaccati di vis-
suto scritti con semplicità. L'in-
fanzia, gli affetti più cari, ma an-
che l'incontro con la realtà della
solitudine e della malattia nella
decennale esperienza di volonta-
riato.

Una raccolta di poesie, scritti e racconti sul filo della malinconia

In cosa si differenzia questa
raccolta dalla precedente?
La mia prima raccolta, “E le stelle
graffiavano il cielo”, era, per così
dire, una prova che, avendo avuto
un discreto riscontro, mi ha dato
il coraggio di continuare. (La poe-
sia che porta questo titolo ha par-
tecipato a tre concorsi ed è stata
tre volte premiata). Scrivo da
quando ho imparato a tenere una
matita in mano. Scrivo per un'esi-
genza intima, forte, passionale, a
volte con l'urgenza di mettere su
un foglio le emozioni e i pensieri
che, come monelli all'uscita di
scuola, fremono e spingono. Scri-
vo con la consapevolezza di non
dire grandi cose, ma di fare respi-
rare l'anima. A.O.

La “Saudade” di Mariella Bernio

Quarto appuntamento della stagione di prosa. Protagonista Maddalena Crippa

Il dramma di Seveso a teatro
“Anima errante” al San Giuseppe

AUGURI

Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- breve testo e foto
a colori  25 euro
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
precedente
all’uscita sul
giornale.
Si accettano solo
testi già completi e
in chiaro
stampatello

Cambio della guardia alla presiden-
za del Cai. A seguito delle dimissio-
ni per ragioni personali del giovane
presidente Andrea D’Alterio, gli è
subentrato il vice Fausto Ronchi.
59 anni, iscritto al Cai da 5, è il ge-
store del negozio di ferramenta in
via Teruzzi. «In questi anni – rac-
conta - ho sviluppato una maggio-
re conoscenza e una frequenza più
assidua nelle molteplici possibilità
che la montagna offre, dallo scial-
pinismo all’ escursionismo alle fer-

E cambia il presidente: alla guida Fausto Ronchi

La proposta 2013 del Cai

rate ecc; questo grazie alla genero-
sità di chi al Cai e in montagna ha
molta più esperienza di me, con-
sentendomi di arrivare ad obbietti-
vi che senza la  “cordata” sarebbe-
ro impossibili». 
L’organigramma dell'associazione
si completa con Chiara Bonalumi
vicepresidente, Maurizio Bonalu-
mi segretario, Fernando Meroni
tesoriere e i consiglieri Ludovico
Cirese, Laura D'Avena e Silvia
Rampoldi.
Intanto il Cai è pronto ad inaugura-
re la stagione delle escursioni 2013
(aperte anche ai non soci). Si parte
con una camminata “sicura” sulla
neve in Val Biandino domenica 3
febbraio con pranzo al rifugio. So-
no previste esercitazioni pratiche
di soccorso nella neve connesse al-
l'uso di Arvta, pala e sonda.  Info e
iscrizioni www.caibrugherio.com.
L’attività proseguirà con altre due
escursioni di vario livello in am-
biente innevato in marzo e aprile in
Val d’Aosta e poi in periodo prima-
verile sull’Appennino genovese, in
Svizzera, in Val Susa. Arrampicate
di due giorni il 13 e 14 luglio alla
Roccia Melone (To) e il 7 e 8 set-
tembre al Latemar, sulle Dolomiti
dell’Alto Adige. Infine ad ottobre
castagnata nel Torinese. 

Fausto Ronchi




